La Bancarella Editrice Piombino
INFORMATIVA PRIVACY
Fino al 24 maggio 2018 le modalità di gestione dei siti della Bancarella Editrice,accessibili per via telematica a
partire dall’indirizzo: http: // www.bancarellaweb.eu e www.bancarellaweb.it consultabili dall’utente tramite link, in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano è reso ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. I siti dell'editore non usano Cookie per
memorizzare automaticamente i dati
Dal 25 maggio 2018
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Unione Europea: http://www.eucs.it/sites/default/files/attachments/Regolamento%20Europeo%20Privacy%20%
5BIT%5D.pdf)
La Bancarella Editrice Piombino garantisce la tutela dei dati personali dei propri e/o potenziali clienti e utenti con
qualsiasi modalità nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).
Il Regolamento prevede che - prima di procedere al trattamento di Dati Personali nell’articolo 4 al punto 2) del Regolamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione” - è necessario che la persona a cui tali dati personali appartengono sia informata circa
i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che modo verranno utilizzati.
Trattamento dei dati personali
La Bancarella Editrice, con sede legale e sede amministrativa in Viale della Repubblica n, 47 57025 Piombino (Li)
(Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Livorno, Codice Fiscale STFSFN47A71G 68 7C e Partita IVA 00147010490
Responsabile del trattamento dei dati
Stefanini Stefania. Come indicato del Regolamento Il DPO è tenuto a monitorare e vigilare l’osservanza del delle
normative applicabili in materia di protezione dei dati personali nonché delle policy e procedure adottate e cooperare
con l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.Come previsto dall’articolo 38 del Regolamento,
per esercitare i tuoi diritti come previsti dalla Sezione I del Regolamento, è possibile inviare una comunicazione scritta
all’indirizzo di posta elettronica: stefaniastefanini@aruba.it
Finalità di trattamento dei dati personali
1. Registrazione al proprio siti internet: www.bancarellaweb.eu e www.bancarellaweb.it
I siti web sono residenti sulle piattaforme Aruba S.p.A.
2. Invio di richieste di informazioni utilizzando i moduli di contatto e/o l’iscrizione al servizio di newsletter,
3. Finalità di marketing e indiretto
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.
Diritti degli interessati
Ai sensi REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO si ha il diritto di chiedere
la cancellazione, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre si può esercitare il diritto
di rettifica, il diritto di limitazione del trattamento e diritto di opposizione.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all’indirizzo: stefaniastefanini@aruba.it
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